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  [LBN013] -  laura mura & the seven dwarves - “My bootleg”
   laura mura & the Seven Dwarves live at Alkestis - november 6th, 2011 - (warning: Contains Italian)

laura mura - vocals, toy trumpet, thingamagoop
francesca corrias - vocals, glockenspiel, melodica, toy piano, toy guitar
fabio ciggiotzkij coronas - vocals, trombone, flugelhorn, bass, melodica, toy guitar, beatbox 
elia casu - vocals, guitar, balalaika, bass, toy guitar, glockenspiel, melodica

special guest: 
Batman - beatbox (more or less)
Gianluca Pischedda - cello

tracklist:

1. in the giant's garden
2. barbapapeure
3. pioggia che cade (lyrics: Igort)
4. that fuckin' dream again*
5. sumli sumani
6. 220405
7. boom
8. i'll never trap your memory
9. marianna (lyrics: Ryuta Masuyama)
10. ho scritto uno standard
11. simpaticissimo come cane (Francesca Corrias)
12. la federa
13. le parole che ho sognato
14. tuscaloosa blue** 
15. tsubo (Fabio & Alessandro Coronas)
16. s'enna et sa musca (lyrics: Rossella Faa)
17. rehla sa3ida (lyrics Laura Cugusi)
18. rainbows (Stanley Bad)
19. na minha casa (Francesca Corrias)***
20. rehearsing rehla with cello (bonus track



words and music by laura mura unless otherwise specified

*original mucca macca release: Bixio Cemsa s.r.l., 2001
**originally self-released by Raithe Laurence
***original Sunflower Quartet release: S'ARD Music - Michele Palmas Edizioni, 2009

Genre/Style: live, acoustic, lo-fi, indie, pop
Creative Commons License: Attribution - Noncommercial - Share Alike
 
honest live recordings w/Zoom H4: Paolo Fiuzzeddu Cugusi at Alkestis Theatre, Cagliari
slight audio nursing: Alessandro Coronas

cover: Fabio Coronas
====================================================================

                                              - “My bootleg” -  

Ieri sera siamo andati a vedere il concerto di Laura Mura al piccolo Teatro Alkestis, col suo altrettanto piccolo palco, 
perfetto per il suo show fatto di bella musica, arrangiata con pochi strumenti, molti giocattoli, tanto ingegno, voci e 
gli eterni imbarazzi di lei, superati dichiarandoli al pubblico, ridendoci sopra, preparando il the sul palco e offrendolo 
a chi ne ha voglia, creando un continuo contatto che sia per lei rassicurante e che metta il pubblico in una condizione 
di familiarità. Soprattutto mi è piaciuta la sua capacità di trasformare delle cose banali in piccoli avvenimenti e anche 
la sua dimensione di  mamma, le cui  antenne si drizzano appena il  lamento di un neonato nel pubblico richiama 
l'attenzione o sua fglia piccina le dice “mamma sei molto bella”. Tutto questo è il  suo mondo, sbilenco e tenero,  
intelligente, acuto ma mai pungente; Laura, con i suoi enormi occhi azzurri, quel viso delicato e la voce soffata dentro  
il microfono, mi ha regalato milioni di attimi di ispirazione e sono certa che catturerebbe l'attenzione divertita e 
sensibile  di  spettatori  di  ogni  nazione  ed estrazione sociale. I  suoi  testi,  dall'italiano  all'arabo,  passando  per  il  
portoghese (brano di Francesca) al giapponese, inglese e sardo e pure il rumeno, mi indicano la sua necessità e forse  
anche la volontà di comunicare con il maggior numero di persone possibile, anche pochi spettatori alla volta, non  
importa, infatti Laura sembra non avere fretta e questo è un suo pregio. In un mondo che corre, lei passeggia 
tranquilla, con le sue scarpette marroni, i suoi calzettoni e i capelli raccolti in due piccole cipolle; se ne va in giro per  
il suo mondo nel mondo. E' un vero divertimento vederla suonare una trombetta colorata che ha prima immerso in 
acqua saponata e dalla quale, oltre al suono che lei le infonde, escono un sacco di bolle musicali e tutti, ma proprio 
tutti nelle poltroncine, siamo pieni di stupore. Le sue canzoni sono belle, ogni melodia funziona anche senza musica e  
per questo ti rimane in testa, perché non ha bisogno di nulla oltre la sua forza interna. Ma Laura non si accontenta, 
infatti ci sono “gli altri tre”, preziosissimi nel rendere in semplicità ciò che lei ha disegnato nella sua testa. Pochi  
suoni, molto bilanciati, proprio perché queste canzoni non hanno bisogno di chissà che, ma allo stesso tempo puntano 
alto perché lei è in alto, così come lo è Francesca, che rappresenta una base sicura per tutto quello che potrebbe 
andare storto e anche per quello che va dritto. Francesca è multi-tasking, canta, suona la chitarra, il glockenspiel,  la 
melodica e un piccolo pianoforte giocattolo che ora diventa un insolito tamburo su cui tiene il ritmo con una bacchetta 
e la sua mano con fede nuziale. Francesca canta con gli occhi, con il sorriso ed una voce bellissima sempre al servizio  
della sua amica Laura; non esiste l'ombra della prevalenza di nessuno su nessuno e, anche se potrebbe inondare il  
palco con la sua bravura, lei tiene il proflo adeguato e per questo è ancora più grande. Stacca il tempo per ogni 
brano e ogni volta si inventa un modo diverso per farlo; è come un flo che tiene uniti gli scampoli di stoffa pregiata  
che Laura ha deciso per la sua calda coperta musicale. Insieme sono ancora più straordinarie. Poi c'è Ciggiotskij, al 
secolo Fabio Coronas, anche lui multi-tasking; suona flicorno e trombone, suona la melodica, il basso acustico, canta e  
imbraccia una delle tre chitarrine giocattolo per girare sul palco insieme agli altri attorno a Laura, come una giostra  
che si ferma quando gli applausi scrosciano, meritati. Fabio fa anche la batteria e il basso con la voce, è simpatico, a 
suo agio, dice la cosa giusta al momento giusto. Poi c'è Elia, alla chitarra, balalaika, melodica, basso e per la prima 
volta in vita sua alle voci, non senza imbarazzi, ma anche lui sempre puntuale e perfettamente incastonato nel mondo 
prezioso che siamo tutti lì ad ammirare. Auguro che questo stupendo esemplare di autenticità artistica sia portato in 
giro per il mondo, tanto la bella Cagliari sarà sempre qui, fedele, ad aspettarli.

Il pubblico



                                                     (Photo by Gianfilippo Masserano)

                                               - Laura Mura biografia - 

Sono nata a Cagliari nel 1972 e ho cominciato a comporre musica da autodidatta a 4 anni, in una casa governata  
dall'opera e dalla musica classica (amavo soprattutto i compositori russi) e dove la proposta dell'opposizione era fatta  
di canti di protesta andini, pop, rock progressivo/punk/psichedelico e un po' di jazz. Una compositrice volevo essere,  
ma mi si disse che al conservatorio non si insegnava che ad eseguire composizioni altrui, così ho cercato una  
consolazione per questo lutto nell'idea di poter almeno cantare. Fin dalla scuola elementare passavo delle ore, armata  
di dizionario, a cercare di tradurre i testi dei miei gruppi preferiti. Volevo cantare in inglese e verso lo studio delle  
lingue ho indirizzato i miei studi, poi completati con la fotografa all'Istituto Europeo di Design, in cui ho imparato a  
cogliere e sviluppare gli impulsi creativi. A circa 16 anni ho cominciato a cantare dal vivo. Presto è arrivato il jazz, con  
gli amati Manolo Cabras, Matteo Carrus e Alessandro Garau, ed in seguito ho avuto il piacere di suonare anche con  
Alessandro Di Liberto, Sandro Fontoni, Augusto Pirodda, Marek Patrman, Gianluca Pischedda e Riccardo Pittau. Ho  
potuto apprezzare, sia dal punto di vista formativo che umano, i seminari di Nuoro Jazz, diretti da Paolo Fresu. Sono  
grata per l'effetto liberatorio sulla mia prigionia espressiva che hanno avuto gli insegnamenti di Maria Pia De Vito e  
Sheila Jordan. A Nuoro ho goduto anche delle masterclass di John Taylor, Butch Morris, Airto moreira, Uri Caine e  
David Linx. A Cagliari, invece, ho avuto l'opportunità di partecipare all'interessante workshop di canto armonico tenuto  
da Llorenc Barber; al laboratorio sul canto ebraico, basato sull'opera di Mordekhay Gebirtig,  tenuto da Alberto Jona e 
a due laboratori di canto con Rachel Gould e Miriam Meghnagi. Nonostante i miei impegni lavorativi prima in uno  
studio fotografco e poi come assistente di volo, ho ripreso nel 1996 a scrivere pezzi col trio indipendente Mucca 
Macca, incidendo due dischi per la Cinevox Record di Roma, con un discreto successo in Giappone e molta attenzione  
in vari paesi europei. In una perenne alternanza tra il lavoro di designer e artigiana del feltro, quello di fotografa di  
gruppi musicali e quello di interprete e traduttrice nel campo della psicologia, che mi ha permesso di arricchire gli  
spunti per la mia crescita personale, soprattutto attraverso l'incontro con l'esperto in EMDR Roger Solomon; dal 1996  
al 2010 mi ritrovo ad aver scritto e registrato poco meno di un centinaio di pezzi, prevalentemente destinati a lavori  
discografci di altri musicisti, tra cui il chitarrista produttore visionario Rosario Castagnola di RC-Music, vari Dj e  
produttori di musica pop/dance, il grande Igort, il mio compare Alessandro Coronas e il nostro amico irraggiungibile  
Francesco Sotgiu. La decisione di dedicarmi interamente alla musica (per modo di dire, dato che sono una  
madredifamiglia) mi ha permesso di partorire "il mio disco", un disco di “pop anacronistico a bassa fedeltà”, in cui  
racconto quella che è stata la mia esperienza di vita (fno al giugno del 2010, in cui ho ultimato i lavori), con le sue  
conquiste e la ricchezza e il calore di chi mi è stato e mi è accanto in questo cammino. Il disco è stato prodotto da  
120 persone che, per sostenermi, hanno acquistato anticipatamente una o più copie, in modo che potessi coprire col  
ricavato i costi di lavorazione.  Ho scelto, per la versione live del disco, tre polistrumentisti: Francesca Corrias, Fabio  
Coronas ed Elia Casu. Insieme formiamo un quartetto “portatile” di musica in movimento, che colora strade, cortili e  
piccoli scorci di città e guarda il pubblico negli occhi anziché dall'alto in basso.
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